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Al via per Ardi l’evento conclusivo del Circuito
del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017, le Régates Royales di Cannes
martedì, 26 settembre 2017, 16:40

Archiviata la vittoria nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B (la più numerosa e
titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca svoltasi a Mahon (in
equipaggio Alberto Falcini, Roberto Pardini,
Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio
Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra
II portacolori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque
francesi di Cannes da oggi (martedì 26) sino a
sabato 30 settembre nelle Régates
Royales. Dopo il trasferimento che ha portato
l'imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman
& Stephens e varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è, infatti, arrivato il momento di
regatare nell'ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.Le Régates Royales
potranno essere seguite costantemente
su: http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioniLa barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago
(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione
agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal
13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
Questo articolo è stato letto 21 volte.
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di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il 26/09/2017
at 20:07.
Régates Royales per Ardi. Dopo la vittoria a Mahon, la barca del Club Nautico Versilia è in
regata sino a sabato nell’ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata)
alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (in equipaggio Alberto
Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli
e Patrizio Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II portacolori del sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque francesi di Cannes da oggi (martedì 26) sino a
sabato 30 settembre nelle Régates Royales. Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione

realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e
varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è, infatti, arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa
del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
Le Régates Royales potranno essere seguite costantemente su:
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-royales/#/
informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni)
La barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato
per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione agonistica 2017 dopo le Régates Royales con il
XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
(Visitato 65 volte, 1 visite oggi)
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IAREGGIO – Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più
numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a
Mahon (in equipaggio Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri,
Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II portacolori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque
francesi di Cannes sino a sabato 30 settembre nelle Régates Royales.

Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking &
Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è,
infatti, arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
Le Régates Royales potranno essere seguite costantemente su:
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannesregates-royales/#/informazioni)
La barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato
per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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Memorabile vittoria di Ardi alla 14^ Copa del
Rey - Panerai Vela Clásica Menorca
domenica, 3 settembre 2017, 12:56

Una vittoria davvero memorabile quella dello
stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II,
alla 14^ Copa del Rey Panerai Vela Clásica
Menorca appena conclusa nelle acque di
Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate
da vento dai 17 ai 25 nodi e onde di 2/3 metri,
grazie ad una bellissima vittoria nella seconda
giornata e a due ottimi secondi posti,
l'imbarcazione portacolori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti,
aggiudicata la vittoria finale nella Categoria
Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa
e titolata) alla prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l'equipaggio
(i versiliesi Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci
del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per l'imbarcazione
realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman &
Stephens e varata nel 1968. Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso
parte complessivamente 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche."La terza ed
ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in
diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3
metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di
disimpegno (posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di
partire dalla boa e di strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di
portare i colori dell'Italia e ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le
imbarcazioni di testa ma tutte barche più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al
Moro di Venezia. In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa
stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo
Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che
ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e
adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per
lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall'Isola del Vento sino al fiordo di
Mahon, sempre con gli occhi puntati sull'albero di legno messo a dura prova, Ardi è
entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il
Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci
nella classifica di giornata. E' indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa
trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla
prossima tappa... Considerate le condizioni avverse trovate in queste giornate, inoltre,
non abbiamo usato "l'arma segreta" di Ardi... la randa nuova che utilizzeremo a Cannes."
Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon, Ardi che ha avuto come primo
armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui
equipaggio, come uﬃciale di rotta, è stato impegnato anche l'Ammiraglio Florindo Cerri,
socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal 26
al 30 settembre si svolgerà l'evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales."E' stata un'emozione indescrivibile ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere del CNV che ha seguito le
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imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare, elegante come un
cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile
questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato
donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state
donate dal odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis."La stagione agonistica 2017
della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è
gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
Questo articolo è stato letto 36 volte.

lunedì, 2 ottobre 2017, 17:43

Ardi, la barca scuola del Club
Nautico Versilia, chiude con
soddisfazione la trasferta in
acque internazionali
Concluse anche le Régates
Royales a Cannes, tappa finale del
Circuito del Mediterraneo Panerai
Classic Yachts Challenge 2017
lunedì, 2 ottobre 2017, 13:52

Viareggio cade ad Albissola e
rinuncia al primato in
classifica
Il Viareggio ad Albissola Marina deve
rinunciare al primato in classifica,
dato che la terribile matricola supera
gli uomini di Bresciani per 4-2, dopo
una prima frazione di gioco che i
padroni di casa pareggiano per il
rotto della cuﬃa, con una rete allo
scadere del primo tempo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:53

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi vince la
Supercoppa Italiana
La finale di Supercoppa italiana di
hockey pista ha riproposto per il
secondo anno consecutivo lo scontro
tra Forte e Lodi, la sfida che sta
capitalizzando un pò tutte le finali
italiane degli ultimi due anni. Infatti è
la quarta occasione in cui le due
società si contendono un titolo
lunedì, 2 ottobre 2017, 09:30

Aperte le iscrizioni al 9° Rally
della Val D'Orcia
Sono da pochi giorni aperte le
iscrizioni al 9° Rally della Val
d'Orcia ormai classico appuntamento
autunnale dei rally su terra
organizzato dalla Scuderia
Balestrero e dalla locale Radicofani
Motorsport e che interesserà la
suggestiva zona a sud di Siena nella
vallata del fiume Orcia
domenica, 1 ottobre 2017, 20:12
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Memorabile vittoria di Ardi alla XIV
Copa del Rey - Panerai Vela Clásica
Menorca
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Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa
nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai
25 nodi e onde di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda
giornata e a due ottimi secondi posti, l’imbarcazione portacolori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale nella
Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla
prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio
(i versiliesi Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti
soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per
l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata
da Sparkman & Stephens e varata nel 1968.
Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente
67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi,
inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.
“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui
15/20 nodi in diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde
mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza

L'Hôtellerie veneziana si sfida in
regata
Al via la 49° edizione della Coppa
Dallorso
Venezia come Montecarlo: torna la
Venice Hospitality Challenge
Spirit of Portopiccolo si aggiudica
il Trofeo Bernetti e la Portopiccolo
Maxi Race 2017
Insead e Tuck vincitori della
MBA’s Cup
Primo giorno al 4° Trofeo Oscar
Bovolenta
La Round Sardinia Race 2017 fa
rotta verso Carloforte

giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno (posizionata a 2 miglia e
contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di
strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori
dell’Italia e ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni
di testa ma tutte barche più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro
di Venezia. In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa
stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette
avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971
Guia, il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del
1973, già legato a Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo
proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga
e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo di Mahon, sempre con gli occhi
puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi è entrata nel fiordo tra le
prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il Moro di Venezia è
riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella
classifica di giornata. E’ indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa
trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia e ci fa già
pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni avverse trovate in queste
giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa nuova che
utilizzeremo a Cannes.” Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a
Mahon, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di
rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del
CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal 26 al 30
settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.
“E’ stata un’emozione indescrivibile - ha commentato il commodoro Fabio Conti, il
consigliere del CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca
in planata è spettacolare, elegante come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno
sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile questa grande impresa
desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato donato dal Cantiere
del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal odio
del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV
Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà
con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele
Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15
ottobre nelle acque di casa.
03/09/2017 18:28:00
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Emirates Team New Zealand e
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“Star in Oceano”, Cascina Ovi
attraversa l’Atlantico con Dario
Noseda
Il velista di Mandello del Lario (Lecco) sarà
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atlantica a vela in solitaria a bordo di
un’imbarcazione di classe Star

La Round Sardinia Race 2017 fa
rotta verso Carloforte
La Round Sardinia 2017 è organizzata da
ASD Vento di Sardegna, Ichnusa Sailing
Kermesse e Lega Navale Italiana di
Villasimius, realizzata grazie al contributo
della Regione Autonoma della Sardegna
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The Lorient-Bermuda-Lorient
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!
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first edition

Naufragar m'è dolce...sul Biondo
Tevere
Pubblicità 4W

Un battello turistico diretto ad Ostia Antica
naufraga all'altezza del ponte della
Magliana

Safilens e il Sistiana Sailing Team
si preparano alla 49^ edizione
della Barcolana
Il magico mix di competizione agonistica e
festa “pop” della vela fa di questa regata
un appuntamento immancabile non solo
per timonieri professionisti, regatanti per
passione e croceristi

4° Trofeo Oscar Bovolenta:
vittoria finale della coppia
svizzera Michiel Fehr - Andri Fried
Ieri terzi provvisori, che oggi grazie a un
terzo posto nella settima prova e a due
vittorie parziali nell'ottava e nona regata
sono riusciti a scalzare i germanici Huber -
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Mahon (Spagna), 3 settembre 2017
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La barca del Club Nautico Versilia si è imposta a Mahon nel Raggruppamento
Classic A+B, il Gruppo più numeroso e titolato.

• MOTORI MARINI

Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa
nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai 25
nodi e onde di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e a
due ottimi secondi posti, l’imbarcazione portacolori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla prestigiosa manifestazione
valida come penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
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Ardi

Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i
pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico
Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata
dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens
e varata nel 1968.
Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente
67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi,
inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.
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“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui
15/20 nodi in diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde
mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza
giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno (posizionata a 2 miglia e contro
vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di strambare subito
dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e ovviamente
quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche
più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia. In planata, in
poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda
siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos
del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che ha partecipato
al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e adesso,
rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo
RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo
di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi
è entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi.
Solo il Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a
precederci nella classifica di giornata. E’ indescrivibile la soddisfazione provata a
bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia
e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni avverse trovate
in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa
nuova che utilizzeremo a Cannes.”
Archiviata con questa splendida vittoria la
tappa a Mahon, Ardi che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino
(nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è
stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo
Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà,
infatti, nelle acque francesi di Cannes dove,
dal 26 al 30 settembre si svolgerà l’evento
conclusivo del Circuito del Mediterraneo del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017, le
Régates Royales.
“E’ stata un’emozione indescrivibile - ha
commentato il commodoro Fabio Conti, il
consigliere del CNV che ha seguito le
imprese spagnole di Ardi da terra- La barca
in planata è spettacolare, elegante come un
cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere
possibile questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in
legno è stato donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del
boma sono state donate dal odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV
Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà
con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele
Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre
nelle acque di casa.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Le manifestazioni potranno essere seguite costantemente anche su:
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni
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Memorabile vittoria di Ardi alla XIV Copa del
Rey – Panerai Vela Clásica Menorca
MAHON – Una vittoria davvero memorabile
quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca appena conclusa nelle acque di
Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da
vento dai 17 ai 25 nodi e onde di 2/3 metri, grazie
ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e
a due ottimi secondi posti, l’imbarcazione
portacolori del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale
nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la
più numerosa e titolata) alla prestigiosa
manifestazione valida come penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini, Roberto
Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e
Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto
il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata
da Sparkman & Stephens e varata nel 1968. Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno
preso parte complessivamente 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.
“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in
diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha
spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno
(posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di
strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e
ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche più
grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia.
In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda siamo
riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop
Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la
Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo
proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina
dall’Isola del Vento sino al fiordo di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo
a dura prova, Ardi è entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi.
Solo il Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella
classifica di giornata.

E’ indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e
meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni
avverse trovate in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa
nuova che utilizzeremo a Cannes.” Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon, Ardi
che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio
Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio
Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal
26 al 30 settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.
“E’ stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere del
CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare, elegante
come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile questa
grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato donato dal Cantiere del
Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal odio del Club Nautico
Viareggio, Paolo de Santis.”
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago
(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Splendida vittoria di giornata per Ardi alla XIV Copa del Rey
Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
Ardi è arrivato a Mahon
Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura
Ardi fra fascino e soddisfazioni
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VIAREGGIO – MAHON – Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One
Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa
nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai 25 nodi e onde
di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e a due ottimi secondi posti,
l’imbarcazione portacolori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata
la vittoria finale nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla
prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca
Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni
hanno fatto il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking &
Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968.
Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente 67 barche
suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche
portoghesi, argentine e monegasche.
“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in
diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha
spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno
(posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di
strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e

ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche
più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia. In planata, in poppa, con onde
di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti
alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il
Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a
Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in
regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo
di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi è entrata nel
fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il Moro di Venezia è
riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella classifica di giornata. E’
indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e
meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni
avverse trovate in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa
nuova che utilizzeremo a Cannes.” Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon,
Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper
l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche
l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di
Cannes dove, dal 26 al 30 settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.
“E’ stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere
del CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare,
elegante come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere
possibile questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato
donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal
odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago
(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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Archiviata la vittoria nella categoria Classic raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla

14esima Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon, lo stupendo One Tonner Ardi,
portacolori del Club nautico Versilia, sarà impegnato nelle acque francesi di Cannes da oggi (26
settembre) sino a sabato (30 settembre) nelle Régates Royales.
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Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968
da Palamos a Cannes, è infatti arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa del Panerai Classic

Yachts Challenge 2017. In equipaggio, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri,
Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio Cau.
La barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del Circolo velico Torre del Lago, con il
quale il Club nautico Versilia è gemellato per la scuola di vela, concluderà poi la sua stagione agonistica
nelle acque di casa con il 13esimo raduno delle vele storiche a Viareggio organizzato dall’Associazione
vele storiche Viareggio in collaborazione proprio con il Club nautico Versilia da venerdì (13 ottobre) a
domenica (15 ottobre).
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Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali

ARTICOLI
CORRELATI

redazione

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l’avventura
in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968.
Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più
numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi
a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento che ha
portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da Palamos a
Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales,
tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella
Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali
nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere
del CNV responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra
barca che ha regatato per la prima volta in acque internazionali. Grazie a tutto
l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima avventura.”
In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico
Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di
Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in
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cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e
Alberto, come ci aveva anticipato fin dall’inizio, ha potuto regatare solo in due
giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto
strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di estenuanti regate costiere con
lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il pochissimo vento della
partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi,
soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri
che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il
Moro di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi,
comunque, un ottimo terzo posto.”
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto
e non hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un
onore regatare e stare insieme in barca.”
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla
notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi
che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte Alessandro
Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner
al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e
di mettere a disposizione del Club un’imbarcazione di rappresentanza per le
proprie attività sportive. “Ardi era il nome del loro cavallo” ha spiegato il
presidente onorario del CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che,
esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro
di fisiatra che ha continuato a svolgere anche una volta trasferitasi in Versilia.
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di
razza, all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni
Fernandez, Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi
davvero tutti.”
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio
Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle
vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di
casa.
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Ardi, barca scuola del Club Nautico Versilia, chiude con soddisfazione la trasferta in acque
internazionali
Concluse anche le Régates Royales a Cannes, tappa finale del Circuito del Mediterraneo
Panerai Classic Yachts Challenge 2017

DIXPLAY
Viareggio/Cannes. Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l'avventura in
acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen e varato nel 1968. Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B
(la più numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400
miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l'imbarcazione progettata da Sparkman &
Stephens da Palamos a Cannes, l'11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito
del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

"La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata conclusiva, un terzo nel

http://www.dixplay.it

volta in acque internazionali. Grazie a tutto l'equipaggio ed a chi ha reso possibile questa bellissima

Challenge generale Trofeo Panerai ed un quinto nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e
DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV
responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima
avventura."
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In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del
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Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini,
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Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. "In equipaggio eravamo rimasti in
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cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire ed Alberto, come ci aveva
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anticipato fin dall'inizio, ha potuto regatare solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le
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condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
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nell'ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati
cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il
pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina ed Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva e
perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate ed in modo particolare in quella finale,

Velerie (48)

appena il vento si è fatto un po' più sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo

Vendita (18)

sicuri che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha

Eventi (14)

vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo posto." "Urrà per Ardi,
per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno mollato mai.- ha aggiunto
Falcini -Per me è stato un piacere ed un onore regatare e stare insieme in barca."
Nelle giornate a Cannes, l'equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa della
Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del
marito, il Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner

al Club Nautico Versilia con l'idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione
del Club un'imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. "Ardi era il nome del loro cavallo"
ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che, esperta velista e
grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere
anche una volta trasferitasi in Versilia.
"In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza, all'altezza di
competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni Fernandez, Presidente dell'Associazione Vele
Storiche di Viareggio "Bravi davvero tutti." Anche quest'anno, Ardi che ha avuto come primo armatore
Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di
rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNV Ammiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione
agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche
Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Viareggio/Cannes. Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa
l’avventura in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968. Archiviata la
vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla XIV
Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da
Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman &
Stephens da Palamos a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle
Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.
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“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella ClassiqueJaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha
commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima volta in
acque internazionali. Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
avventura.”
In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e
del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) sono stati
impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e
Simeone Marantonio.
“In equipaggio eravamo rimasti in cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci
non è potuta venire e Alberto, come ci aveva anticipato fin dall’inizio, ha potuto regatare
solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando nell’ultima
poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono
stati cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche
più grandi. Il pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in
condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime
due giornate ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri che con
venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha
vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo
posto.”
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non
hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un onore regatare e
stare insieme in barca.”
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della
scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad
un anno dalla scomparsa del marito, il Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni
dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di
contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione del Club
un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive.
“Ardi era il nome del loro cavallo” ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi
ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato
tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere anche una volta
trasferitasi in Versilia.
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza,
all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni Fernandez,
Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi davvero tutti.”
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Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è
stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua
stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal
13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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VIAREGGIO/CANNES. Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si

I Più letti

VCS: “SUMMER FESTIVAL UNA
PUBBLICITÀ OPPURE UN
MUTUO CON
D’ALESSANDRO?”...
ERSILIA PAPINI IN CARLALLEGRI:

è conclusa l’avventura in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi,
l’ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato
nel 1968.

Isotta
Boccassini
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Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più
numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca
svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento
che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da Palamos
a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates
Royales, tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic
Yachts Challenge 2017.

“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella
giornata conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto
nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2
parziali nelle cinque prove)– ha commentato con soddisfazione Fabio Conti,
consigliere del CNV responsabile di Ardi –Credo sia un risultato interessante
per la nostra barca che ha regatato per la prima volta in acque internazionali.
Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
avventura.”
In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico
Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di
Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in
cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e
Alberto, come ci aveva anticipato hn dall’inizio, ha potuto regatare solo in due
giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto
strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di estenuanti regate costiere
con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il pochissimo vento
della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi,
soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella hnale, appena il vento si è fatto un po’ più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri
che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla hne, battendo il
Moro di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi,
comunque, un ottimo terzo posto.”
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto
e non hanno mollato mai.– ha aggiunto Falcini –Per me è stato un piacere e un
onore regatare e stare insieme in barca.”
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla
notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli
Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte
Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo
splendido One Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad
avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione del Club
un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. “Ardi era il
nome del loro cavallo” ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi
ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del mare, ha
dedicato tutta la vita al suo lavoro di hsiatra che ha continuato a svolgere
anche una volta trasferitasi in Versilia.
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di
razza, all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni
Fernandez, Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi
davvero tutti.”
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D’ALESSANDRO?”...
AMMONIO:
CARLO, il canale si chiama Piscilla e non Priscilla....

VCS: “SUMMER FESTIVAL UNA
PUBBLICITÀ OPPURE UN
MUTUO CON
D’ALESSANDRO?”...
ALCOR:
Invece Casotti ha perfettamente ragione. Ad una
amm.ne di sinistra dovrebbe premere che le
ricadute intere...

TWITTER
LoSchermo.it
@LoSchermo
Camionista viaggiava da due anni privo di
assicurazione, braccato dalla PM sulla Lodovica a
Borgo a Mozzano goo.gl/VdvfY2

19 set 2017
LoSchermo.it
@LoSchermo
Arrestato professionista lucchese, era a #Milano in
compagnia di due sceicchi del #Bahrein
goo.gl/ifJgVd

Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
upciale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio
Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno
delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche
Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre
nelle acque di casa.

LoSchermo.it
@LoSchermo
Cresce #export in provincia di #Lucca, il cartario
traina le #esportazioni goo.gl/fQKHFG

Condividi:

Ardi

19 set 2017
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LoSchermo.it
@LoSchermo
Il caso Remaschi-Pagliaro scuote il @Pd territoriale
di #Lucca, lunedì la resa dei conti goo.gl/tuZUoM
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Lucca
Oggi
Mattino
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15 set 2017
LoSchermo.it
@LoSchermo
goo.gl/nBGuLW Attenzione alle truffe ai danni degli
#anziani

15 set 2017
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Ardi, la barca scuola del Club Nautico Versilia,
chiude con soddisfazione la trasferta in acque
internazionali
lunedì, 2 ottobre 2017, 17:43

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose
regate, si è conclusa l'avventura in acque
internazionali dello stupendo One Tonner Ardi,
l'ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen e varato nel
1968. Archiviata la vittoria nella Categoria
Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai
Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il
trasferimento che ha portato l'imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da
Palamos a Cannes, l'11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales,
tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge
2017."La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella ClassiqueJaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha
commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima volta
in acque internazionali. Grazie a tutto l'equipaggio e a chi ha reso possibile questa
bellissima avventura."In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del
Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la
Scuola di Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. "In equipaggio eravamo rimasti in cinque in
quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e Alberto, come ci aveva
anticipato fin dall'inizio, ha potuto regatare solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma,
considerando le condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non
imbarcare nessun altro e, anche quando nell'ultima poppa della prova conclusiva è
arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di
estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il
pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto
ai 5 nodi, soﬀriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più sostenuto,
abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri che con venti più
forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha vinto sia
le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo
posto." "Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e
non hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un onore
regatare e stare insieme in barca." Nelle giornate a Cannes, l'equipaggio di Ardi è stato
purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson
Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte
Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One
Tonner al Club Nautico Versilia con l'idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e
di mettere a disposizione del Club un'imbarcazione di rappresentanza per le proprie
attività sportive. "Ardi era il nome del loro cavallo" ha spiegato il presidente onorario del
CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del
mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere anche
una volta trasferitasi in Versilia. "In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di
essere un vero cavallo di razza, all'altezza di competere con avversari blasonati- ha
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commentato Gianni Fernandez, Presidente dell'Associazione Vele Storiche di Viareggio
"Bravi davvero tutti." Anche quest'anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio,
come uﬃciale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio
Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione
con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.Uﬃcio stampa Club
Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Questo articolo è stato letto 17 volte.

lunedì, 2 ottobre 2017, 13:52

Viareggio cade ad Albissola e
rinuncia al primato in
classifica
Il Viareggio ad Albissola Marina deve
rinunciare al primato in classifica,
dato che la terribile matricola supera
gli uomini di Bresciani per 4-2, dopo
una prima frazione di gioco che i
padroni di casa pareggiano per il
rotto della cuﬃa, con una rete allo
scadere del primo tempo
lunedì, 2 ottobre 2017, 09:53

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi vince la
Supercoppa Italiana
La finale di Supercoppa italiana di
hockey pista ha riproposto per il
secondo anno consecutivo lo scontro
tra Forte e Lodi, la sfida che sta
capitalizzando un pò tutte le finali
italiane degli ultimi due anni. Infatti è
la quarta occasione in cui le due
società si contendono un titolo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:30

Aperte le iscrizioni al 9° Rally
della Val D'Orcia
Sono da pochi giorni aperte le
iscrizioni al 9° Rally della Val
d'Orcia ormai classico appuntamento
autunnale dei rally su terra
organizzato dalla Scuderia
Balestrero e dalla locale Radicofani
Motorsport e che interesserà la
suggestiva zona a sud di Siena nella
vallata del fiume Orcia
domenica, 1 ottobre 2017, 20:12

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi in finale di
Supercoppa
Ci sono voluti ben 60 minuti per
decidere la seconda finalista di
questa Supercoppa italiana e la B&B
Service Hockey Club Forte dei
Marmi, veramente mai doma, si è
aggiudicata per la quarta volta
consecutiva la finale del trofeo
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La barca scuola del Club Nautico Versilia chiude la trasferta
internazionale
Lunedì, 02 Ottobre 2017 17:47

Commenta per primo!

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l’avventura in acque internazionali
dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e
varato nel 1968. Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e
titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da
Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da
Palamos a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti anche
nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito del
Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata conclusiva, un terzo nel
Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti
e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del
Cnv responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la
prima volta in acque internazionali. Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
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In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e del Cv Torre del
Lago (con il quale il Cnv è gemellato per la scuola di vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in
cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e Alberto, come ci aveva
anticipato in dall’inizio, ha potuto regatare solo in due giornate - ha spiegato Poli - ma, considerando le
condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati
cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il
pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva
e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate ed in modo particolare in quella
inale, appena il vento si è fatto un po' più sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di
giornata. Siamo sicuri che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla ine, battendo il Moro
di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo
posto”. “Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno
mollato mai.- ha aggiunto Falcini -. Per me è stato un piacere e un onore regatare e stare insieme in
barca”.
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa
della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 - ad un anno dalla scomparsa
del marito, il conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del Cnv - donò lo splendido One
Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a
disposizione del Club un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. “Ardi era il nome
del loro cavallo”, ha spiegato il presidente onorario del Cnv Roberto Righi ricordando la socia onoraria che,
esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di isiatra che ha
continuato a svolgere anche una volta trasferitasi in Versilia.
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza, all’altezza di
competere con avversari blasonati - ha commentato Gianni Fernandez, presidente dell’associazione vele
storiche di Viareggio - Bravi davvero tutti”. Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore
Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come unciale
di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del Cnv Ammiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua
stagione agonistica 2017 con il tredicesimo aduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall’associazione vele storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre
nelle acque di casa.
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Altro in questa categoria: « Pasquinucci: "Puccini e Carnevale, progetti di collaborazione mai decollati" Pd Viareggio: "Mai
chiesto fondazione unica Pucciniano-Carnevale" »

